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EXECUTIVE SUMMARY 

 In questi giorni si sta parlando molto della proposta di 

creazione di una bad bank italiana, un veicolo finanziario 

all’interno del quale fare confluire i miliardi di crediti 

inesigibili attualmente detenuti dalle banche.  

 La proposta, avanzata dal governatore della banca d’Italia 

Ignazio Visco, ha il consenso di Confindustria e Tesoro. 

 Tuttavia, la creazione di un veicolo del genere garantito da un 

fondo governativo può comportare solamente un trasferimento 

del rischio di insolvenza dal sistema bancario alla bad bank e 

quindi ai contribuenti italiani. E’ davvero un rischio che vale la 

pena correre?  
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LA PROPOSTA DI IGNAZIO VISCO 

 Lo scorso 10 febbraio il governatore della Banca d’Italia 

Ignazio Visco ha rilanciato l’idea della possibile costituzione di 

una bad bank, ovvero di un veicolo finanziario all’interno del 

quale far confluire tutti i crediti inesigibili delle banche 

italiane, che rappresentano una delle principali cause della 

stretta creditizia che impedisce all’economia di riprendersi.  
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CHE COS’E’ LA BAD BANK 

 Più nello specifico, il compito della bad bank sarebbe quello di 

acquistare dalle banche i crediti deteriorati a prezzi scontati 

rispetto al loro valore nominale, riunirli in portafogli e 

rivenderli ad intermediari interessati, finanziandosi attraverso 

l’emissione di obbligazioni garantite dallo Stato. 

 In cambio della garanzia pubblica, il veicolo finanziario paga 

una somma, sperando di lucrare dallo spread tra il prezzo di 

vendita dei titoli e il loro prezzo di acquisto. 
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CHE COS’E’ LA BAD BANK 

 La cessione del credito alla bad bank provoca una perdita 

certa alla banca. Ad esempio, se la banca aveva un credito 

del valore di 100 che cede per 70 perde 30.  

 La cessione del credito trasferisce tuttavia il rischio di 

insolvenza alla bad bank. 

 Se la bad bank è garantita dallo Stato il rischio si trasferisce 

anche alle finanze pubbliche. 

 La banca, invece, accettando la perdita sicura si libera del 

rischio e mantiene in portafoglio solo i crediti meno rischiosi. 

 Il portafoglio di crediti in possesso della bad bank 

(eventualmente garantito dallo Stato) è, al contrario, formato 

da titoli ad elevatissimo rischio.  
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CHE COS’E’ LA BAD BANK 

 All’aumentare del rischio, aumenta il potenziale di guadagno 

relativo alla rivendita dei crediti incagliati, nel caso le imprese 

debitrici migliorino la loro situazione debitoria, ma anche il 

rischio di azzeramento del valore del titolo nel caso di 

peggioramento della situazione delle imprese debitrici. 

 In questo caso la bad bank entrerebbe a sua volta in una 

situazione di insolvenza perché non avrebbe più i soldi per 

ripagare i propri debiti obbligazionari emessi per finanziare 

l’intera operazione. 

 A quel punto entrerebbe in gioco la garanzia del Tesoro che si 

accolla tutte le perdite.  
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CHE COS’E’ LA BAD BANK 

 Il meccanismo di funzionamento della bad bank può essere 

schematizzato come segue: 

 

8 

BANCA A 

BANCA B 

BANCA C 

Cede crediti 

100 euro 

Cede crediti 

100 euro 

Cede crediti  

100 euro 
BAD BANK 

MERCATO 

Emette prestito 

Obbligazionario 

300 euro 

HEDGE FUNDS 

PRIVATE EQUITY 

FUNDS 

REAL ESTATE 

FUNDS 

Cede crediti 

?? euro 

Cede crediti 

?? euro 

Cede crediti 

?? euro 

TESORO 

garanzia 

300 euro 
Acquista crediti 

300 euro 
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CHE COS’E’ LA BAD BANK 

 La BANCA A cede a BAD BANK crediti inesigibili del valore 

nominale di 300 euro a 100 euro. Perde 200 euro.   

 La BANCA B cede a BAD BANK crediti inesigibili del valore 

nominale di 400 euro a 100 euro. Perde 300 euro.   

 La BANCA C cede a BAD BANK crediti inesigibili del valore 

nominale di 500 euro a 100 euro. Perde 400 euro.   

 BAD BANK acquista crediti per 300 euro dalle 3 banche. Per 

farlo, emette un prestito obbligazionario per 300 euro. Il 

Tesoro garantisce l’intero ammontare.  
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CHE COS’E’ LA BAD BANK 

 BAD BANK cede i crediti ristrutturati ad investitori esperti 

(hedge funds, venture capital funds, real estate funds) 

 1° scenario. BAD BANK cede i crediti ristrutturati a 330. 

Guadagna +30. Il Tesoro non ha necessità di intervenire. La 

cessione ha avuto successo.  

 2° scenario. BAD BANK cede i crediti ristrutturati a 200. 

Perde -100. Rischia l’insolvenza e non riesce a ripagare il 

prestito obbligazionario. Il Tesoro interviene con il fondo 

pubblico per 100. BAD BANK finisce in pareggio. La 

perdita si scarica sui contribuenti per -100.  
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IL MODELLO SPAGNOLO 

 Il modello della bad bank è stato adottato negli ultimi anni da 

Spagna, Svezia e Irlanda.  

 Nel 2012 la Spagna chiese ufficialmente l’aiuto dell’Unione 

europea per ristrutturare e ricapitalizzare il disastrato settore 

bancario iberico. La bad bank spagnola venne denominata 

Sareb. Nel caso spagnolo le partite incagliate erano 

soprattutto riferite al settore immobiliare, collassato a seguito 

dello scoppio della bolla speculativa.  

 L’operazione, voluta dal governo di Madrid (il fondo pubblico 

Frob ha versato il 45% del capitale), ha coinvolto una decina 

fra banche e imprese assicuratrici, tra 

cui  Santander e Caixabank, così come colossi stranieri 

(Deutsche Bank e Barclays). 
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IL MODELLO IRLANDESE 

 Il caso spagnolo fu anticipato da quello irlandese nel 2009 

con la creazione della National Asset Management Agency, 

che aveva il compito di acquistare dalle banche in difficoltà i 

crediti non performanti, anche in questo caso legato 

soprattutto al settore immobiliare. 

 La struttura della bad bank, approvata da Bruxelles 

prevedeva anche l’istituzione di una holding 

d’investimento la cui maggioranza (51%) è in mano a privati 

e il resto alla stessa agenzia. 
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IL MODELLO SVEDESE 

 Il primo vero esempio di bad bank è comunque quello svedese 

degli anni novanta. Anche in questo caso l’aumento vertiginoso 

dei crediti inesigibili dipese dal credito artefatto creato per 

finanziare il settore immobiliare a seguito della politica di 

bassi tassi d’interesse, conseguenza della liberalizzazione del 

mercato finanziario. 

 Il mercato crollò nel momento in cui i tassi d’interesse 

aumentarono. Nel 1993 il Governo svedese istituì la Bank 

Support Authority (Bsa), una autorità indipendente con 

l’obiettivo di analizzare i bad asset delle banche con la 

massima trasparenza. Solo per 2 istituti, la Nordbanken e la 

Gota Bank, venne adottata la divisione in “good bank” e “bad 

bank”. 
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IL SI DI CONFINDUSTRIA E TESORO 

 La proposta sarebbe stata avallata da Confindustria e dal 

ministro dell’Economia Saccomanni. Nessuno ha, però, detto 

che se l’operazione va male, il salvataggio della bad bank 

comporterà un enorme esborso di denaro da parte dei 

contribuenti. 

 Quello che sta avvenendo con la bad bank è un segnale di 

come, mentre l’Italia sta morendo, a palazzo si svolgono gli 

inciuci e i poteri forti portano avanti i propri interessi. Che la 

bad bank sia un disegnino che va ben oltre la riapertura del 

credito a famiglie e imprese? A pensar male si fa peccato, con 

quel che segue. 
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IL SI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 La Commissione Europea ha dato il suo assenso all’operazione 

di creazione della bad bank , e ha ricordato che la possibilità 

di costituire un veicolo finanziario al quale trasferire le attività 

deteriorate e di difficile valutazione è una tra le misure 

previste dalla direttiva sulla gestione delle crisi degli 

intermediari (Bank recovery and resolution directive). 

 La Commissione Europea ricorda però che “il vero problema è 

il prezzo al quale gli asset vengono traferiti alla bad bank”. Se, 

infatti, il prezzo di vendita è eccessivo, la differenza tra quello 

e il prezzo effettivo è una perdita potenziale che si scarica sul 

bilancio della bad bank. Il guadagno della banche, in questo 

caso, si traduce nella perdita per il sistema (e per i cittadini). 
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LA RISPOSTA DELLE BANCHE 

 L’amministratore delegato di UniCredit, Federco Ghizzoni ha 

dichiarato di non avere mai ricevuto proposte relative alla 

creazione di una bad bank di sistema e che la possibilità di 

istituire un sistema di garanzie pubbliche non è un tema in 

discussione. 

 Di fatto UniCredit ha già preso delle contromisure per togliere 

dal proprio bilancio il peso dei crediti deteriorati. Lo scorso 

dicembre, infatti, ha ceduto asset per 1,65 miliardi di euro e 

sta lavorando assieme Intesa Sanpaolo e Kkr ad un progetto 

sui crediti ristrutturati. 
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LA PROPOSTA DI RAINER MASERA 

 L’economista Rainer Masera ha lanciato sulle pagine del 

Foglio una proposta alternativa alla bad bank di sistema 

lanciata da Ignazio Visco.  

 La proposta di Masera non si occupa solamente dei cosiddetti 

“non performing loans” (crediti deteriorati) e prevede un 

meccanismo di securitization, mediante il quale i crediti 

vengono trasformati in titoli obbligazionari, con l’obiettivo di 

poterli utilizzare come collaterale accettabile dalla Bce in 

cambio di liquidità, oppure liberamente acquistabile sul 

mercato.   

 

17 



18 

LA PROPOSTA DI RAINER MASERA 

 Secondo Masera “l’idea è quella di attivare famiglie di fondi 

coordinati e specializzati. Le partite in sofferenza sarebbero 

cedute a società specializzate in cambio di quote di 

partecipazione e parzialmente di nuova cassa”. 

 Sempre secondo Masera questi strumenti avrebbero un grosso 

appeal sul mercato per investitori specializzati come hedge 

fund, private equity fund e fondi immobiliari.  
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E SE VA MALE?  

 Escluso il soccorso diretto, resta aperta la strada del 

meccanismo di garanzia pubblica, ovvero di un maxi-fondo 

del Tesoro a disposizione del sistema, sul modello percorso 

dal Tesoro degli Stati Uniti, dove il fondo statale è stato 

prodromico all’acquisto da parte della Fed di miliardi di 

dollari di mutui subprime, quelli che diedero il via alla crisi del 

2008. 

 Se l’operazione va male, deve essere chiaro che il salvataggio 

della bad bank potrebbe comportare un enorme esborso di 

denaro dei contribuenti. Non proprio il migliore degli scenari 

possibili.    
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